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Sarà pure una «tempesta in
una tazza di tè», come dice la
commissaria europea al com-
mercio internazionale, Ceci-
lia Malmstroem. Che in un
post sul suo blog giura che
«nessun accordo commercia-
le dell'Ue abbasserà mai i no-
stri livelli di protezione dei
consumatori, la sicurezza del
cibo o dell'ambiente». Però i
documenti del TtiPleaks resi
noti ieri dall'organizzazione
ambientalista Greenpeace
mostrano che i negoziatori
americani che stanno discu-
tendo le regole del Ttip, il trat-
tato di libero scambio tra Ue e
Usa, vogliono
far saltare le
regole euro-
pee a tutela di
salute e am-
biente, a van-
taggio delle
imprese statu-
nitensi. E non Cecilia
cedono sui ca- Malmstroem
pitoli in cui eli-
minare le barriere converreb-
be alle aziende europee.

I negoziati per il progetto
di trattato sono in corso da
oltre tre anni. E anche se nei
giorni scorsi il presidente
Usa Barack Obama ha chie-
sto di chiudere presto, le di-
stanze tra le parti restano
notevolissime. Non molti eu-
ropei sono convinti che crea-
re la più grande area di libero
scambio del pianeta, som-

mando due economie che in-
sieme, rappresentando il
46% dei Pil mondiale, sia una
buona idea. Il timore è che si
finisca per consentire ai pro-
dotti «made in Usa» di aggi-
rare le norme europee in te-
ma di salute, ambiente e pro-
tezione dei consumatori in
nome dei liberi scambi. Si te-
me addirittura che venga
concessa alle corporation di
citare per danni presso una
corte arbitrale gli Stati euro-
pei che pretendano di appli-
care le proprie leggi. E poi - lo
dimostra la stessa vicenda
dei TtiPleaks - i negoziati so-
no stati condotti all'insegna
della più totale segretezza:
persino i parlamentari nazio-
nali che chiedono di saperne
di più sono vincolati al silen-
zio. Ragion per cui si sono
moltiplicate le proteste: oce-
aniche quelle recenti in Fran-
cia e Germania, sabato ci sa-
rà un corteo a Roma.

Se sono vere le parole di
Cecilia Malmstrom - «il mio
scopo non è quello di abbas-
sare gli standard», ha detto,
«abbiamo le nostre linee ros-
se non negoziabili» - sembra
difficile arrivare a una me-
diazione. A meno che Ue ed
Usa firmino una versione del
trattato depotenziata, cosa
che non si può escludere vi-
ste le distanze per ora davve-
ro notevoli tra le parti.
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